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LO SBILANCIO DEL FONDO PENSIONE AGENTI SI RIDUCE 
DRASTICAMENTE?  
 

In questi giorni circolano voci 
secondo le quali un'importante 
plusvalenza si trova tra le pieghe dei 
conti del Fondo Pensione Agenti. 
L’analisi condotta da un esperto 
esterno avrebbe appurato che una 
parte dei titoli obbligazionari iscritti 
nel patrimonio del Fondo avrebbe 
subìto un apprezzamento molto 
consistente in ragione di un 
favorevole andamento 
congiunturale. Significherebbe un 
drastico ridimensionamento dello 
sbilancio prospettico del Fondo 
Pensione Agenti e la conseguente 

possibilità di adottare un piano di riequilibrio che, cone Sna ha sempre 
sostenuto, limiti i sacrifici degli aventi diritto alle prestazioni del fondo 
Pensione. A questo punto il piano di riequilibrio del bilancio prospettico 
proposto da Anapa-Unapass-Ania tramonterebbe definitivamente. 
Leggi l’articolo su Snachannel (qui) 
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LA NUOVA RASSEGNA STAMPA 
QUOTIDIANA DI SNA 
 
Riprende la rassegna stampa offerta 
dal Sindacato Nazionale Agenti ai 
propri iscritti. Ci sono grandi novità, 
a partire dal fornitore, Eco della 
Stampa, che già in passato si era 
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fatto apprezzare per la qualità del servizio. 
La rassegna stampa è ospitata su una pagina del sito www.snaservice.it e 
permette di filtrare gli articoli per aree di argomento, ma anche di risalire 
a quelli di periodi precedenti e contenuti nell’archivio. La modalità di 
utilizzo è facile ed intuitiva e si tratta solo di fare qualche prova per 
impadronirsi di uno strumento davvero utile. 
Il servizio è riservato agli agenti iscritti a Sna, i quali possono accedere 
collegandosi con la propria userid e password.  Ricordiamo che la userid è 
il codice riportato sulla tessera di iscrizione e chi l’avesse smarrita o non 
ricordasse la password potrà richiederne una nuova a sna@snaservice.it. 
Da questo link è possibile accedere alla rassegna stampa. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella 
casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla 
rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
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Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
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non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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